ENTE BILATERALE NAZIONALE
PER

GLI STUDI
PROFESSIONALI
FILCAMS CGIL VENETO
BILATERALITÀ – WELFARE
DICEMBRE 2020

EBIPRO è l’Ente Bilaterale Nazionale
per gli

STUDI PROFESSIONALI
Costituito dalle parti sociali del settore studi
professionali è chiamato dal CCNL del
comparto ad operare in ambiti strategici
come:

✓Tutela della sicurezza e della salute
sul lavoro;
✓Formazione e Welfare
✓Conciliazione dei tempi di vita e
lavoro;
✓Sostegno al reddito.
2

2

ISCRIZIONE ALLA BILATERALITÀ DI SETTORE
Tutti i DIPENDENTI a cui viene
applicato il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Studi
Professionali

Il datore di lavoro deve
versare € 24 il contributo una
tantum di iscrizione a

DEVONO ESSERE ISCRITTI A

a prescindere dall’appartenenza
del datore di lavoro ad
associazioni o albi professionali,
e dalla tipologia di datore di
lavoro (persona fisica o
giuridica).

Il nuovo versamento in base
all’art. 13 del CCNL è pari a
€ 22 euro per lavoratore
per 12 mensilità.
€ 15 euro a CADIPROF (invariati)
€ 7 euro a EBIPRO (di questi 2 euro
sono a carico del lavoratore).

L’iscrizione dei
Lavoratori alla
BILATERALITÀ
e il regolare versamento
dei contributi previsti,
attivano prestazioni di
assistenza per
Lavoratori
e datore di lavoro
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SUSSIDI E SERVIZI
DATORE DI LAVORO

✓ FORMAZIONE
✓ TRATTAMENTO ECONOMICO DI
MALATTIA
✓ INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
✓ PERMESSI STUDIO

✓ TIROCINIO ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

LAVORATORI/LAVORATRICI
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ATTIVITÀ SPORTIVE
TESTI SCOLASTICI
TASSE UNIVERSITARIE
EMERGENZA CORONAVIRUS SOSTEGNO
AL REDDITO
EMERGENZA CORONAVIRUS CONGEDO
STRAORDIANRIO
ASILI NIDO – PACCHETTO FAMIGLIA IN
COLLABORAZIONE CON CADIPROF
DIDATTICA A DISTANZA
BABY SITTING

44

BABY SITTING
Rimborso dei CONTRIBUTI VERSATI all’INPS
per l’assunzione di personale dedicato
all’assistenza dei figli con qualifica
contrattuale di Baby sitter.
,

Rimborso pari al 30% dei contributi versati
con importo massimo di

€ 500,00 limite risorse stanziate
Domanda da presentare in unica soluzione entro il
31 ottobre 2021 (relativa all’anno scolastico 2020/2021
DOMANDA:
•
•
•

Copia dei versamenti contributi previdenziali anno 2020/2021
Lettera di assunzione con evidenza inquadramento baby sitter
Copia ultima busta paga
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DIDATTICA A DISTANZA
Rimborso SPESE per l'acquisto esclusivo di:
PC PORTATILI O FISSI-TABLET -MONITOR
TASTIERE –NOTEBOOK
Rimborso pari al 50% delle spese sostenute
fino a un'importo massimo di

€ 300,00 LIMITE RISORSE STANZIATE
Domanda da inoltrare dal 15/11/2020
Per spese effettuate dal 1/09/2020 al 31/03/2021
DOMANDA :
•
•
•
•

Documentazione fiscale del Lavoratore iscritto con indicazione del bene acquistato
Documentazione attestante l'avvio della D.A.D. da parte della scuola del proprio/a
figlio/a
Autocertificazione di frequenza scolastica
Copia ultima busta paga
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PACCHETTO FAMIGLIA

❖ ASSISTANZA BAMBINI
Spese di assistenza pediatrica 1°anno
Spese di assistenza 2° e 3°anno
Spese per frequenza asilo nido

Uno dei pilastri dell'assistenza
❖ FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
Assistenza per familiare con connotazione gravità
Assistenza a figli senza connotazione di gravità

Uno strumento di sostegno alle LAVORATRICI e ai
LAVORATORI degli STUDI PROFESSIONALI per gli specifici
bisogno delati alla famiglia, nell'ottica di agevolare quanto
più possibile la conciliazione

TEMPI DI VITA – TEMPI DI LAVORO
Richiesta di rimborso direttamente dal menu dipendente presente
nell'AREA RISERVATA oppure con APPOSITO MODULO da inviare
via e-mail a: pacchettofamiglia@cadiprof.it

Tramite fax 06 5918506

❖ GARANZIE SPERIMENTALI
Rimborso vaccinazioni
Rimborso lenti da vista
Prestazioni Psicologiche

❖ GRAVI EVENTI
Esami, accertamenti, visite, interventi,
degenze accompagnatore
❖ TUTELA DELLA MATERNITÀ
Contributo a sostegno della paternità
Procreazione assistita PMA

77

PACCHETTO FAMIGLIA –ASSISTENZA BAMBINI
ASILO NIDO
pubblici o privati

ASSISTENZA PEDIATRICA
Fino al 1° anno

Rimborso pari al 20% delle spese di
frequenza dei figli con massimo di
elevato ad € 800,00 con legge 104/92

• Retta annuale e/o mensili relative all’anno scolastico
• Quote aggiuntive per refezione o attività di supporto

SPESE
• Farmaci prescritti dal medico curante
• Prodotti e presidi sanitari (omogeneizzati, pannolini, latte
artificiale, termometro, inalatori, prodotti medicali
e similari).
• Prestazioni MEDICHE, DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE
(ivi compresi i ticket) prescritte dal medico curante.

DOCUMENTAZIONE

•

Autocertificazione stato famiglia

•

Autocertificazione Stato Famiglia

•

Copia delle fatture bollettini

•

Copia fotostatica degli scontrini fiscali parlanti, ticket, ricevute

•

Copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della
Legge 104/1992( per euro 800)
Copia busta paga

SPESE
• Farmaci prescritti dal medico curante
• Prestazioni MEDICHE, DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE
(ivi compresi i ticket) prescritte dal medico curante.

DOCUMENTAZIONE
•

Autocertificazione Stato Famiglia

•

Copia fotostatica degli scontrini fiscali parlanti, ticket,
ricevute e/o fatture

DOCUMENTAZIONE

•

€ 250,00

€ 250,00

per massimo due annualità scolastiche
da settembre ad agosto.
• Per quota di iscrizione

Rimborso spese per assistenza ai figli
con un massimo di

Rimborso spese per assistenza ai figli
con un massimo di

€ 600,00

SPESE

ASSISTENZA PEDIATRICA
Dal 2° al 3° anno

•

Ultima busta paga

•

Spese per prodotti e presidi

e/o fatture
•

Ultima busta paga

•

Spese per prodotti e presidi

88

PACCHETTO FAMIGLIA – TUTELA MATERNITÀ E PATERNITÀ
PROCREAZIONE ASSISTITA
PMA

CONTRIBUTO
A SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ

Rimborsa le spese sostenute in caso di fecondazione
assistita (PMA) effettuata nel rispetto delle leggi vigenti
dello Stato Italiano, nell'ammontare massimo di

Rimborsa agli iscritti le spese sostenute per la gravidanza
della coniuge o convivente non iscritta,
nell’ammontare massimo di

€ 1.200,00

€ 1.000,00 per evento

per ciascun ricorso al trattamento
per un massimo di tre volte nel corso dell’intero ciclo di vita fertile della donna

VISITE SPECIALISTICHE, ECOGRAFIE, ANALISI CLINICO – CHIMICHE,
AMNIOCENTESI (villocentesi)

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
•

Autocertificazione dello stato di famiglia

•

Certificazione medica dello stato di gravidanza della coniuge/convivente

•

Copia degli scontrini fiscali parlanti, ticket e/o fatture

•

Copia dell’ultima busta paga

•

Autocertificazione dello stato di famiglia

•

Copia piano terapeutico

•

copia degli scontrini fiscali parlanti, ticket e/o fatture

•

Copia dell’ultima busta paga
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PACCHETTO FAMIGLIA – FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
ASSISTENZA A FIGLI SENZA CONDIZIONE DI
GRAVITÀ

ASSISTENZA PER FAMILIARE
CON CONDIZIONE DI GRAVITÀ

Contributo di rimborso per spese sostenute per l’assistenza e la
cura del famigliare in condizione di NON AUTOSUFFICIENZA
nell’ammontare massimo di

€ 1.200,00
SPESE

Progetto sperimentale in vigore dal 1/1/2020 al 31/12/2020
Rimborso del 50% delle spese sostenute, per prestazioni mediche
e/o presidi e/o dispositivi tecnici acquistati su prescrizione del
medico curante dal compimento del terzo anno di età fino
al compimento del 18 anno di età per l’assistenza e la cura del
figlio/ in adozione o in affidamento, fino a un massimo di

STRUMENTI E/O PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA ALLA PERSONA (carrozzina,
badante, infermiera, rette di Istituti di accoglienza o similari)
PRESTAZIONI MEDICHE E/O PRESIDI ACQUISTATI SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO
CURANTE (visite, analisi, farmaci, pannoloni, creme da decubito, presidi sanitari di
supporto o similari, con esclusione delle spese odontoiatriche.

DOCUMENTAZIONE
•

Autocertificazione dello stato di famiglia

•

Certificazione medica dello stato di gravidanza della coniuge/convivente

•

Copia degli scontrini fiscali parlanti, ticket e/o fatture

•

Copia dell’ultima busta paga

€ 600,00 annui
DOCUMENTAZIONE
•

Autocertificazione dello stato di famiglia

•

Copia della prescrizione del medico curante per le prestazioni mediche, i farmaci e i presidi sanitari

•

Copia fotostatica dell’ultima busta paga

•

Copia del verbale rilasciato dalla ASL (L104/92)

•

Copia dei documenti di spesa fiscalmente validi
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PACCHETTO FAMIGLIA – GARANZIE SPERIMENTALI
RIMBORSO VACCINAZIONI

PRESTAZIONI PSICOLOGICHE

RIMBORSO LENTI DA VISTA

Progetto sperimentale in vigore dal
1/1/2018 al 31/12/2021

Progetto sperimentale in vigore dal
1/5/2020 al 30/4/2021

Dal 1/1/2019 fino al 31/12/2020
(per le spese nel periodo indicato).

Rimborso 50% delle spese sostenute
durante il periodo di copertura per i
trattamenti vaccinali riguardanti i
lavoratori stessi, i coniugi e i loro figli
dal compimento del 3° anno e fino al
compimento del 18° anno di età.

Rimborso 50% del costo fatturato fino a
un massimo di

Rimborso del 20% dell’importo della
spesa con un massimale di

€ 350,00

€ 60,00

Spese sostenute nel caso in cui l’iscritto
faccia ricorso a consulenza psicologica, in
presenza o video-consulto, presso uno
degli psicologi iscritti alla rete
CADIPROF/PLP

Il rimborso “una tantum” viene
concesso a ciascun iscritto , su
singola fattura per l’acquisto di
lenti.

100% del costo del vaccino anti
Influenzale fino al 31.12.2021
Massimali erogabili fino a:

€ 250,00 per anno
sotto massimale € 100,00 per
ciascun iscritto
sotto massimale di € 150,00
per coniuge e figli richiedibile per nucleo
familiare.
Vedi specifica e documentazione nel sito
ww.ebipro.it

•

Supporto relativo all’emergenza
COVID-19

•

Supporto relativo all’ambito
lavorativo

•

Sostegno alla genitorialità

•

Sostegno relativo a momenti di
criticità della vita
Vedi specifica e documentazione nel sito
ww.ebipro.it

Qualsiasi difetto visivo dell’occhio che
riduca, o comunque alteri, l’acuità visiva
risolvibile con l’uso di lenti.

Vedi specifica e documentazione nel sito
ww.ebipro.it
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PACCHETTO FAMIGLIA – GRAVI EVENTI
Rimborso agli iscritti e
figli in età pediatrica 12
anni di spese non
coperte dal piano
sanitario superiori a

€ 5.000,00
con limite fino a

€ 30.000,00
per evento

ESAMI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI,
VISITE SPECIALISTICHE E RICOVERI RESI
NECESSARI DALLA MALATTIA

INTERVENTO CHIRURGICO PER GLI
ONORARI DEL CHIRURGO, DELL’AIUTO,
DELL’ASSISTENTE, DELL’ANESTESISTA

Vedi sul portale
l’elenco delle
patologie suddivi
se per lavoratore
e figli.

RETTE DI DEGENZA CON ESCLUSIONE
DELLE SPESE VOLUTTUARIE ASSISTENZA
INFERMIERISTICA NEL LIMITE MASSIMO
DI 30 GIORNI

ACCOMPAGNATORE PER LE SPESE DI
VITTO E PERNOTTAMENTO IN CASO DI
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
12
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LIBRI DI TESTO
Rimborso è pari all’80% delle spese
sostenute fino ad un importo massimo
erogabile di
€ 200 euro per richiesta.
Ciascun dipendente iscritto può presentare una sola richiesta per
anno scolastico.

Invio richieste dal 15/11 al
15/03 con riferimento al solo
anno scolastico 2020/2021

DOCUMENTAZIONE
•

Elenco dei libri di testo adottato dalla scuola;

•

Giustificativi di spesa (intestati, se provvisti d’intestazione, all’iscritto o
al figlio a carico per il quale si effettua la richiesta)

•

Copia dell’ultima busta paga.

13
13

Contributo integrativo di

€ 250,00 una tantum
Per ogni Lavoratore sospeso causa FIS CIGD con richiesta di
AMMORTIZZATORE accolta.

Contributo straordinario giornaliero

SOSTEGNO AL REDDITO
PER EMERGENZA COVID -19

per massimo 9 settimane pari a:

€ 19,00 per retribuzioni lorde fino a € 2.159,48
€ 23,00 per retribuzioni lorde oltre € 2.159,48
Per richiesta ammortizzatore non accolta
per incapienza risorse.

MODALITÀ: Anticipo da parte del datore di lavoro
previa autorizzazione da parte di

SEGUIRE PROCEDURA

14
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Contributo pari al 50% della RETRIBUZIONE
GIORNALIERA LORDA.

Massimo per 7 giorni

CONGEDO
STRAORDINARIO
PER EMERGENZA COVID -19

Dedicata ai Lavoratori che devono usufruire del
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO come
previsto dal D.LGS 18/2020 per figli fino a 14 ANNI
compiuti.
MODALITÀ: Anticipo da parte del datore di
lavoro previa autorizzazione da parte di

SEGUIRE PROCEDURA

15
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ATTIVITÀSPORTIVE

-

TASSE UNIVERSITARIE

Ciascun dipendente iscritto non può presentare più di una richiesta per anno relativa ad ogni servizio

Dal 1/3/2020 al 31/8/2020
Rimborso delle spese sostenute per
attività sportive e motorie
riconosciute dal C.O.N.I. PER IL
LAVORATORE/LAVORATRICE E/O FIGLI
A CARICO
Rimborso DELLE SPESE pari al
50% delle spese sostenute
nell’anno precedente (2019) fino ad
un massimo di euro 500 per le spese
. Nella medesima domanda possono
essere presentate sia le spese
sostenute a titolo del lavoratore che
del familiare a carico
DOCUMENTAZIONE
•

Documenti fiscali (es. fattura)

•

Copia dell’ultima busta paga

Attività ad oggi
NON richiedibile
per scadenza
termini

Dal 1/3/2020 al 31/8/2020
Rimborso delle Tasse Universitarie pari
al 50% delle spese sostenute fino ad
importo massimo di

€ 500,00 per richesta

Tutte le domande devono
essere presentate tramite procedura
online, attraverso il link:
https.//areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web

Nella medesima domanda possono
essere presentate sia le spese del
lavoratore che per figli a carico
DOCUMENTAZIONE
•

Attestazione di iscrizione

•

Documenti fiscali(es. fattura)

•

Copia dell’ultima busta paga
16
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COME FARE RICHIESTA DI RIMBORSO
PACCHETTO FAMIGLIA in
collaborazione con
o Assistenza bambini comprensiva di Asilo
Nido

ALTRI CONTIBUTI
EMERGENZA COVID-19
sostegno al reddito

o Tutela della Maternità e Paternità

o TESTI SCOLASTICI

o Familiari non autosufficienti

o TASSE UNIVERSITARIE

o Gravi eventi
o

Garanzie sperimentali

Il dipendente può utilizzare la funzione
online NUOVA RICHIESTA
direttamente dal Menu Dipendente
presente nell'area riservata.

oppure
Tramite email
pacchettofamiglia@cadiprof.it
Oppure tramite FAX 06 5918506

o ATTIVITÀ SPORTIVE

o Contributo per congedo
parentale
o Contributo per
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il datore di lavoro deve inviare
Modulo e documentazione
via email

o DIDATTICA A DISTANZA
o BABY SITTING
Con le proprie credenziali
esclusivamente tramite
procedura online, nell'area
riservata della piattaforma

congedostraordinario@ebipro.it
17
17

Lavoratore dipendente
Accedi all’area riservata ai
Lavoratori dipendenti,
Attraverso il tasto
REGISTRATI
ed inserisci I dati personali
attraverso
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

REGISTRAZIONE

Per la richiesta delle prestazioni e per la
verifica della tua posizione assistenziale.
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RICORDA CHE HAI DIRITTO ANCHE AI SERVIZI WELFARE DI CADIPROF20
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GRAZIE PER LA
VOSTRA ATTENZIONE
Nadia Carniato
348 4020137
filcams.welfare@veneto.cgil.it
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